
Benvenuto nel mondo dei Care Services:
Auto, Viaggi, Casa & Famiglia, Salute.

Per affrontare e superare le fasi delicate 
di un intervento o di una malattia 
importante oggi Eura Salute mi dà Di più. 

Medici qualifi cati mi orientano verso una 
corretta diagnosi ed un tutor mi affi anca 
da subito per aiutarmi a superare 
i momenti diffi cili.

Un’adeguata copertura delle 
spese mediche, un programma 
di assistenza post-cura tempestivo 
e prolungato, e l’ausilio 
della telemedicina mi regalano 
la serenità che cerco nelle situazioni 
più diffi cili.

Perché scelgo Di più?

• Mi aiuta a coprire le spese sanitarie impreviste

•  Mi dà supporto, informazioni e consulenza 
fi n dal primo momento 

•  Mi dà serenità quando devo affrontare 
una malattia o un infortunio importante
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Di più
Sostegno e assistenza 

per affrontare i problemi
di salute più delicati

Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41

www.europassistance.it

Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo Informativo consultabile sul sito 

www.europassistance.it e reperibile presso i nostri intermediari.

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria 
del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Uffi ciale del 1/7/93 n. 152).
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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GRAVITÀ RIMBORSO FINO A

Eura Salute Di più
Quando devo affrontare un problema di salute serio 
Europ Assistance mi dà Di più.
Tutto l’aiuto che mi serve per superare un intervento 
o una malattia importante, a partire da 222 € 
per versione singolo, e 366 € per versione nucleo.

E per una tutela ancora più completa posso abbinare 
Eura Salute Ogni giorno, la polizza che garantisce a me 
e ai miei cari assistenza e protezione nei problemi 
di salute quotidiani.

Europ Assistance è una realtà globale con 300 milio-
ni di clienti, 35 centrali operative attive 24 ore su 24, 
425.000 partner e oltre 10 milioni di interventi di assi-
stenza effettuati nel mondo. 
Presente in Italia da oltre 40 anni, offre servizi di assi-
stenza e coperture assicurative per i viaggi, l’auto, la 
casa e la salute. 
Europ Assistance è in grado di fornire alle persone un 
aiuto concreto sempre e ovunque, nel quotidiano e 
nelle situazioni di emergenza, per garantire serenità e 
migliorare la qualità della vita.

Assistenza dal primo momento
La centrale medico-operativa di Europ Assistance, 
è a mia disposizione fi n dai primi momenti, 
tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, per fornirmi:
• consulenze mediche specialistiche; 
•  un secondo parere diagnostico da parte di Centri Clinici 

di primaria importanza italiani e internazionali.

Un tutor al mio servizio
Cerco un centro medico specialistico? 
Ho bisogno di presidi, protesi, articoli sanitari? 
Di più li trova per me, offrendomi:
•  ricerca e prenotazione delle strutture più indicate per le 

mie esigenze;
• segnalazione di negozi di articoli sanitari più vicini a me;
•  indicazioni sulle procedure amministrative del Sistema 

Sanitario Nazionale.

Copertura delle spese sanitarie
La salute può comportare spese importanti. 
Di più mi sostiene offrendomi una copertura economica 
proporzionata alla gravità della mia malattia o infortunio 
(vedi tabella).

50.000 € per le spese relative al ricovero

10.000 € per le spese extraricovero

Gravità I 

(esempio: protesi totale 
di spalla) 

150.000 € per le spese relative al ricovero

10.000 € per le spese extraricovero

Gravità II 

(esempio: infarto e 
complicanze) 

Con me anche a casa
Dopo un intervento o una malattia grave anche a casa posso aver 
bisogno di un’assistenza adeguata. 
Per questo Di più mi offre: 
•  programmi personalizzati di assistenza domiciliare, per 

la cura della mia salute, della mia famiglia e della mia casa;
•  consulenza tecnica per il riadattamento della mia

abitazione e rimborso delle spese fi no a 5.000 euro;
•  aiuto psicologico per affrontare i momenti di maggiore

diffi coltà.

E inoltre grazie alla Telemedicina posso di-
sporre di un innovativo servizio, che mi per-
mette, da casa mia, in video collegamento 
con la centrale medica di Europ Assistance, 
di misurare pressione, frequenza cardiaca, 
saturazione di ossigeno o effettuare elet-
trocardiogramma, auscultazione cardiaca 
e polmonare, per tenere sotto controllo co-
stantemente il mio stato di salute.


